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L’art. 8, comma 2, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22 Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 

istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la 

transizione digitale (CITD) cui è attribuito il compito di assicurare il coordinamento e il 

monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale 

delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per 

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri: 

− per la pubblica amministrazione, ove nominato, 

− dell'economia e delle finanze, 

− della giustizia, 

− dello sviluppo economico, 

− della salute, 

− gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei 

provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.  

 

Inoltre, partecipano alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le 

regioni e le province:  

− il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un Presidente 

di regione o di provincia autonoma da lui delegato nel caso in cui la seduta verta su 

materie che interessano le regioni e le province autonome, 

− il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il Presidente 

dell'Unione delle province d'Italia (UPI) per i rispettivi ambiti di competenza. 

 

Il Presidente del Comitato: 

− convoca il Comitato, 

− determina l'ordine del giorno, 

− definisce le modalità di funzionamento, 

− cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa, le attività 

propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle 

deliberazioni.  
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Il CITD assicura il coordinamento e il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di 

innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in 

via ordinaria nelle seguenti materie: 

− innovazione tecnologica, 

− attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, 

− strategia italiana per la banda ultralarga, 

− digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, 

− trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, 

− accesso ai servizi in rete, 

− connettività. 

− infrastrutture digitali materiali e immateriali, 

− strategia nazionale dei dati pubblici. 

 

In ogni caso, sono prioritariamente ricomprese nelle materie di competenza del Comitato le 

attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: 

a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione 

elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;  

b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;  

c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, 

dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.  

 

Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di 

attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:  

a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica 

e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli 

in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;  

b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già 

avviati;  

c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato 

dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, 

elaborare possibili soluzioni e iniziative.  

 

Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.  
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Il Comitato interministeriale per la transizione digitale 

Normativa di riferimento Art. 8, D.L. 22/2021 

Cos’è 

Organo che assicura il coordinamento e il 

monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di 

innovazione tecnologica e transizione digitale 

delle pubbliche amministrazioni 

Composizione 

PCM o Ministro delegato per 

l'innovazione tecnologica e la transizione 

digitale 

Presiede il Comitato 

Ministro per la pubblica amministrazione, 

ove nominato 

Componenti stabili 

Ministro dell'economia e delle finanze 

Ministro della giustizia 

Ministro dello sviluppo economico 

Ministro della salute 

Altri Ministri, o loro delegati  

Partecipanti eventuali sulla base della 

competenza nelle materie oggetto dei 

provvedimenti e delle tematiche poste 

all'ordine del giorno 

Delegato della Cabina di regia del PNRR 
Partecipante eventuale in base alla facoltà di 

partecipare riconosciuta alla Cabina di regia 

Presidente della Conferenza delle regioni 

e delle province autonome o un presidente 

di regione o di provincia autonoma da 

questi delegato  

Partecipante eventuale per le ipotesi in cui la 

seduta verta su materie che interessano le 

regioni e le province autonome 

Presidente ANCI e Presidente UPI  
Partecipanti eventuali sulla dei rispettivi 

ambiti di competenza 

 

Funzionamento 
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Il Comitato interministeriale per la transizione digitale 

Attribuzioni del Presidente del Comitato 

− Convoca il Comitato 

− Determina l'ordine del giorno 

− Definisce le modalità di funzionamento  

− Cura le attività propedeutiche e funzionali 

allo svolgimento dei lavori e all'attuazione 

delle deliberazioni 

 

Funzioni 

Funzioni specifiche 

Coordinamento e monitoraggio sull'attuazione 

delle iniziative di innovazione tecnologica e 

transizione digitale delle P.A. nelle seguenti 

materie: 

− innovazione tecnologica 

− attuazione dell'agenda digitale italiana ed 

europea 

− strategia italiana per la banda ultralarga 

− digitalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni e delle imprese 

− trasformazione, crescita e transizione 

digitale del Paese, in ambito pubblico e 

privato 

− accesso ai servizi in rete 

− connettività 

− infrastrutture digitali materiali e 

immateriali 

− strategia nazionale dei dati pubblici 

 

Ruolo del Comitato nell’attuazione PNRR 

I rapporti con la Cabina di Regia del 

PNRR 

Sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle 

materie di rispettiva competenza, svolge le 

funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento 

tecnico, tenendo informata la Cabina  
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Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del 

CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori 

e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato.  

 

La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale da un contingente di esperti in 

possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di 

processi di trasformazione tecnologica e digitale.  

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori rappresentanti delle pubbliche 

amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di 

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.  

 

Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente 

del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.  

 

Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di 

specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di 

trasformazione tecnologica e digitale ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato 

fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di 

appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale 

docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del 

personale delle forze di polizia.  

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione 

tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, è individuato il contingente di esperti in 

possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di 

processi di trasformazione tecnologica e digitale, la sua composizione ed i relativi compensi.  

 

Uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per 

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, individua: 

− il contingente di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, 

supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, 

− la composizione del contingente; 

− i compensi relativi. 
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Il contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione 

prevista dagli ordinamenti di provenienza, di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri può 

avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e nelle 

materie dell'attuazione dell'agenda digitale (istituito dall’art. 42, comma 1, D.L. 30 dicembre 

2019, n. 162 e s.m.i.) è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 

annui a decorrere dal 2021.  

 

 

I rapporti con la Cabina di regia del PNRR 

L’art. 2, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 

2021, n. 108, prevede che il CITD, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di 

rispettiva competenza, svolge le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, 

tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le 

amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla 

Cabina l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato 

interministeriale.  
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Riferimenti 

normativi 

L’art. 8, D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 

22 aprile 2021, n. 55; l’Art. 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 

Tag Transizione digitale 

Voci di glossario PNRR; Cabina di regia; Comitato interministeriale per la transizione 

digitale 

 

 

 


